
1 

 

 
   

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI DELL’ENOGASTRONOMIA E DELL’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA 

C.da Vallina – 87012 Castrovillari Tel. 0981/489171 – Fax 0981/489195 - Codice Fiscale : 83002080782 – Codice 

meccanografico : CSRH010004         www.ipssarcastrovillari.gov.it  - Email: csrh010004@istruzione.itPec: 

csrh010004@pec.istruzione.it 

 

Anno scolastico 2018/2019                              
 

CONSIGLIO D'ISTITUTO n. 7 
 

Verbale di Adunanza del 13/03/2019 
 

Il giorno 13 del mese di Marzo dell’anno 2019, alle ore 16.00, nella Sala Docenti dell’Istituto Professionale di 

Stato per i Servizi dell’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera Karol Wojtyla di Castrovillari, si riuniscono, a 

seguito di convocazione Prot.n 2263 /C19 del 12 marzo 2019 i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto: 

DIRIGENTE SCOLASTICO  GENITORI 

N° Cognome Nome Pres. Ass. N° Cognome Nome Pres. Ass. 

1 
 
DAMICO 

 
Franca A. 

x  9 Di Napoli  Sergio x  

DOCENTI 10 Longo Gianfranco x  

2 Baratta  Mirella x  11 Rende Lucio x  

3 Bellusci Lino  x  

4 Bruno Clorinda x  ALUNNI 

5 Bruno M.teresa I. x  12 Caruso  Angelo x  

6 Genovese Leonardo  x 13 Stansù Samuele 
 
 

x 

7 Maiolino Serafina   x 14 Vitale  Guerino  x 

8 Viola Carluccio x  15 Piro Francesco x  

 ATA 

Educatori Convitto (a titolo consultivo) 16 Nociti Giuseppe  x 

 Chiappetta Risorto  x      

 Corsino Angelo  x       

 
per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’ O.d.G. : 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2- Approvazione Programma Annuale e.f. 2019 

3- Delibera consistenza fondo economale e limite importo mnute spese 

4- delibera variazione avanzo di amministrazione 2018,ora per allora a sanatoria per errore materiale. 

In apertura di seduta il Presidente procede all’appello dei presenti. Risultano presenti: la DS Prof.ssa Franca 

Anna Damico e i consiglieri: Bruno Mariateresa I., Baratta Mirella, Bruno Clorinda, Viola Carluccio, Rende 

Lucio, Di Napoli Sergio, Caruso Angelo,  Piro Francesco ,Longo Gianfranco.  Risultano assenti i consiglieri: 

Bellusci L.,  Maiolino Serafina, Genovese Leonardo, Francesco, Nociti G. Stansù Samuele, Vitale Guerino. 
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 Il Presidente, dopo aver verificato la presenza di 10 consiglieri su 16 che rendono valida la seduta, dà inizio 

ai lavori del Consiglio. Verbalizza i lavori la Prof.ssa Mariateresa Bruno. Si procede con la discussione e 

delibera del primo punto all’OdG: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Il C.I. approva, il verbale della seduta precedente del 28.01.2019 di cui viene data lettura  

Si prosegue con la trattazione del secondo punto all’OdG: 

2) Approvazione Programma Annuale e.f. 2019 

La DS illustra il PA  e.f. 2019  e legge il verbale della GE del 28.02.2019 che si allega al presente verbale di 

cui fa parte integrante. La stessa informa i presenti che i revisori dei conti non hanno ancora espresso il 

parere nonostante l'invio del PA in data 05.03.2019. La DS fa rilevare che in base all'art. 5 comma 9 del 

regolamento di Contabilità D.Lgs 129/2018 è possibile che il CI deliberi l'approvazione e, in caso di parere 

dei revisori dei conti non favorevole al suddetto programma per rilevata mancanza di regolarità contabile, 

l'istituzione scolastica tiene conto delle osservazioni formulate dai revisori dei conti e, in caso di mancato 

recepimento, fornisce adeguata motivazione, anche nel caso in cui il predetto parere sia stato acquisito dopo 

la deliberazione del Consiglio d'Istituto. I consiglieri tutti condividono la Relazione della DS e procedono 

all'approvazione del PA ef 2019 precisando che,  per come già evidenziato nel verbale di Giunta allegato per 

come sopra, l’avanzo di amministrazione al 01/01/2019 , indicato nel modello C, deve  ritersi PRESUNTO, 

atteso che, per i motivi esposti nel verbale di cui sopra occorre , comunque,  adeguare le scritture contabili 

per la riconciliazione dei saldi contabili relativi agli esercizi finanziario 2018.  

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATI  gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 
VISTO  l’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO  il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

Decreto 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 5 e 19; 
VISTI  gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019; 
VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 predisposto dal Dirigente Scolastico e 

riportato nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa; 
VISTA  la proposta della Giunta Esecutiva, giusta deliberazione  del 28.02.2019; 
Dato atto che i Revisori dei Conti non hanno reso il parere di competenza entro la data fissata per l’odierna 

riunione consiliare e accertato che il programma Annuale è stato puntualmente inviato con la comunicazione 

di convocazione dell’odierna seduta, giusta nota prot. n. 2092 del 05.03.2019; 
 

Verificato che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(PTOF), adottato con deliberazione consiliare del 22.12.2018 con la seguente votazione espressa in forma 

palese: 
voti favorevoli 10, voti contrari  0, astenuti 0; 
 

DELIBERA 
 

 di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019_, così come predisposto dal 

Dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, 

D ed E; 

 di ritenere l’avanzo di amministrazione di cui all’allegato C presunto; 

 di disporre la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica (sezione amministrazione 

trasparente) e nel portale unico dei dati delle scuole.. 
Alle ore 16.40 il consigliere Caruso Angelo si allontana per inderogabili motivi personali. 
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3- Delibera consistenza fondo economale e limite importo minute spese 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico che rende noto ai Consiglieri che in G.U. n.267 del 16 

novembre 2018 è stato pubblicato il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento di contabilità per le 

istituzioni scolastiche autonome” nel quale, al Capo IV “Servizi di cassa e fondo economale per le minute 

spese” all’art. 21 “ Fondo economale per le minute spese”, risulta previsto al comma 2 che  il Consiglio di 

Istituto, in sede di approvazione del programma annuale, è chiamato ad adottare apposita autonoma 

delibera per stabilire la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nonchè a fissare 

l'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite  massimo  previsto  dalla  

vigente normativa  in  materia  di  antiriciclaggio  e  utilizzo  del  denaro contante, 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

SENTITO il Dirigente Scolastico; 
VISTO  l’art 21 del D.I. n.129/2018; 
VISTI   gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019; 
CONSIDERATA la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel P.A. 2019;  
a seguito di articolata e positiva discussione, con la seguente votazione espressa in forma palese: voti 

favorevoli 9, voti contrari  0, astenuti 0; 
 

 

DELIBERA 

- la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al Direttore 

dei Servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 4 del D.I. n.129/2018, è 

stabilita per l’esercizio finanziario 2019 in euro 1.000,00 (euro mille/00)  

- l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l’esercizio finanziario 2019 in euro euro 50,00 (euro 

cinquanta/00). Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di euro 

2.999,99 (duemilanovecentonovantanove/99) previsto D.lgs. 25 maggio 2017, n.90; 

- Il limite così come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà essere 

superato solo con apposita variazione al programma annuale 2019, proposta dal Dirigente scolastico ed 

approvata dal Consiglio d'istituto, ai sensi e per gli effetti del D.I. n.129/2018 art.21, comma 6. 
 

. 
4- delibera variazione avanzo di amministrazione 2018,ora per allora a sanatoria per errore materiale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto con      

deliberazione  del 5/02/2018 per il quale i Revisori dei Conti hanno dato parere di regolarità contabile, nel 

quale alla voce 1 - Avanzo di Amministrazione presunto”,  è stata indicata la somma complessiva di e.  

1.186.708,39 di cui e. 965.990,73 ( Vincolato) ed e. 220.717,66 (Non Vincolato);               
VISTO il D.I. n.129/2018; 

CONSIDERATO CHE  è  necessario  modificare il programma annuale giacché al 31/12/2017 , l’avanzo di 

Amministrazione effettivo risulta essere di complessivi e. 1.184.079,44, per come risulta tra l’altro dal verbale 

N .04/2018 del 14/06/2018 dei Revisori dei conti relativo all’analisi del Conto  Consuntivo, approvato dalla 

Direzione Scolastica Regionale  in data 30/07/2018 con provvedimento Prot. N.AOODRCAL0016597; 
PRESO ATTO che,  per mero errore materiale,  dall’Avanzo di Amministrazione presunto  iscritto nel 

Programma Annuale , per l’esercizio finanziario 2018, di e. 1.186.708,39  non risultano, detratti e. 2.628,95 

relativi ai residui attivi radiati sul sistema Axios in data  10/10/2017 e , sanati con delibera  del Consiglio 

d’Istituto ora  per allora del 19/06/2018 in sede di approvazione del consuntivo 2017;  
CONSTATATO che la somma radiata di e. 2. 628,95 si riferisce ad un minore accertamento di fondi relativi 

ai Progetti  FESR 10.8.1 A/1 E A/3 che trovano  allocazione nell’avanzo di Amministrazione presunto 

vincolato e che portano  l’avanzo di amministrazione non vincolato a e. 218.088,71;al fine di allineare l’esatta 

consistenza dell’avanzo di amministrazione presunto da iscrivere nel   programma annuale 2018, per come 
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tra l’altro, sollecitato  dal Revisore dei Conti MEF , nella comunicazione  del  18/02/2019, acquisita al prot. N. 

1594/C14 del 18/02/2019 e per come disposto dalla determina dirigenziale Prot. N. 1884 del 26/02/2019  ; 
DETERMINA 

Di apportare, ora per allora , prima dell’approvazione del Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 

2018,   le qui di seguito variazioni alla programmazione annuale per l’esercizio finanziario  2018: 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO 

AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PRESUNTO  AL 31/12/2017 965.990,73 

VARIAZIONE IN AUMENTO ORA PER ALLORA  2.628,95 

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE ORA PER ALLORA 2.628,95 

AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DEFINITIVO AL 31/12/2017 (A) 965.990,73 

AVANZO AMMINSTRAZIONE PRESUNTO NON VINCOLATO AL 31/12/2018  220.717,66 

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE ORA PER ALLORA  2.628,95 
AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO NON VINCOLATO AL 31/12/2017 (B)  218.088,71 

AVANZO AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO  DEFINITIVO AL 31/12/2017(A+B)  1.184.079,44 

 

Per quanto sopra si dispone che le variazioni di cui sopra vengano puntualmente ed esattamente riportate a 

cura del DSGA,  Dott.ssa Antonietta Fazio , nelle scritture contabili, dell’esercizio finanziario 2018. 
Contestualmente si dispone che successivamente alla variazione di cui sopra  venga effettuata  apposita 

variazione alla programmazione annuale per l’esercizio finanziario 2019 che, tenuto conto dei dati contabili 

forniti dalla  DSGA  sul modello C, portano l’avanzo di amministrazione complessivo a fine esercizio 2018 ad 

euro  1.141.715,06 (e. 1.144.344,01- 2.628,95) cosi costituito: 
 

 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AL 31/12/2018 E. 948.939,66 

 AVANZO AMMINISRAZIONE NON VINCOLATO AL 31/12/2018 E. 192.775,40 

(e.195.404,35-2.628,95) 
Si  invita pertanto il DSGA la dott.ssa Fazio Antonietta a qualsivoglia soluzione tecnico-contabile ritenuta 

opportuna per superare la predetta discrasia contabile al fine di evitare eventuali  rilievi da parte degli organi 

di controllo. 
Quanto sopra è approvato dal Consiglio d’Istituto all'unanimità dei presenti con la seguente votazione 

espressa in forma palese: voti favorevoli 9, voti contrari  0, astenuti 0. 

 

Il DS comunica al Consiglio che è pervenuta ,in data odierna, la  proposta di costituzione di una rete di scopo 

tra gli Istituti dell’ambito 4 di Cosenza dove sono incardinati corsi di secondo livello  
ITCGT-LICEO "FALCONE " DI ACRI 
IIS IPSIA-ITI DI ACRI 
IIS ITCG-LC DI S AN M ARCO ARGENTANO 
IPSEOA "K. W OJTYLA " DI CASTROVILLARI 
l’ accordo di rete ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche che vi aderiscono al fine di 

favorire organici raccordi tra i percorsi di primo e di secondo livello così come previsto dal Regolamento di 
cui al DPR n. 263/2012  e integrare tra loro i modelli organizzativi delle singole Istituzioni scolastiche, al fine 

di favorire una conduzione omogenea dei percorsi di istruzione di secondo livello all'interno dell'ambito. 

Pertanto chiede al CdI l’autorizzazione a stipulare l’accordo di rete denominato“Serali Uniti – ambito 4 CS”. 
Il CdI all’unanimità delibera l’autorizzazione al DS di stipulare l’accorto di rete di cui sopra  

 

Esaurita la discussione di tutti i punti all’OdG, terminati i lavori del CI di cui è data stesura nel presente 

verbale, la seduta è tolta alle ore 18.00 

Il Segretario                                                                                                      Il Presidente 

Prof.ssa Mariateresa Bruno                                                                               Avv. Lucio Rende                                                 


